Titolo
Lavoro

RUOLO DI R.S.P.P. PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Commitente
Lavoro

Comune di ISTRANA (TV)

Prestazioni
di competenza

Ruolo di R.S.P.P.

Responsabile
Prestazioni

Per.ind. Lionello Colusso – TESEO INGEGNERIA

Importo
Lavori

-

Data
prestazione

1996 - 2008

Importo
Prestazione
Stato
Lavoro

-

Amministrazione pubblica con circa 32 addetti.
Ruolo di RSPP svolto dal 1996 al 2008 ininterrottamente.
Soggetto incaricato: per. ind. Lionello Colusso.
Servizi correlati svolti: stesura dei documenti di valutazione dei rischi dei lavoratori riferiti a tutti gli edifici di proprietà comunale
(Municipio corpo Principale; Municipio corpo staccato; Edificio Polizia Locale; Cà Celsi; Magazzino Comunale; Scuole elementari
e Scuola media; Caserma Carabinieri; Locali e vani tecnici Acquedotto V.lo C. Battisti.
Attività Informativa-Formativa erogata:
 Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 (il servizio di prevenzione e protezione
aziendale; rischi lavorativi e conseguenti misure di prevenzione e protezione) svolto il 29.05.1996 della durata di 2,0 ore;

 Corso per operai e bidelle sui seguenti argomenti: esame e spiegazione dei rischi specifici correlati alla attività; relazione sugli esiti
della valutazione dei rischi eseguita; svolto il 03.02.1997 della durata di 2,0 ore;
 Corso per impiegati e vigili urbani sui seguenti argomenti: esame e spiegazione dei rischi specifici correlati alla attività; relazione
sugli esiti della valutazione dei rischi eseguita; svolto il 03.02.1997 della durata di 2,0 ore;
 Corso a tutti i dipendenti sui seguenti argomenti: cenni di pronto soccorso; ergonomia del posto di lavoro al videoterminale;
informazione antincendio di base; svolto il 09.12.1998 della durata di 2,0 ore;
Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/08.

Esempio di valutazione del rischio di
vibrazioni meccaniche (2008)

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

 Corso a tutti i dipendenti sui seguenti argomenti: rischio elettrico e incendio; uso di videoterminali; postura ed ergonomia;
movimentazione manuale dei carichi; rumore; DPI; uso di attrezzi e macchinari; svolto il 27.01.1997 della durata di 2,0 ore;

